Allegato 2

Domanda di partecipazione
Alla procedura di mobilità esterna volontaria presso la Camera di Commercio di Genova ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni per n. 2 posti a tempo
pieno nella

Categoria C
Profilo: Assistente Amministrativo del Registro Imprese e dei Servizi Camerali

Spett. Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova
Settore Personale e Organizzazione
Via Garibaldi, 4
16124
Genova

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..……………………….. il …………………, e residente in
…………………………..
via/piazza …………………………………..……………… n………….
CAP …..……,
Telefono …………… Codice Fiscale ……………………. chiede di essere ammess… a partecipare alla procedura di
mobilità volontaria per n. 2 posti a tempo pieno nella categoria “C”, profilo di “Assistente Amministrativo del Registro
Imprese e dei Servizi Camerali” nel ruolo organico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Genova.
Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara, ai
sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue:












Di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………
a far data dal ………………………..
Di essere inquadrato, nell’ambito del predetto rapporto di lavoro di ruolo
nella categoria/qualifica:
………………………………………………………………………………………………………………………….
nel profilo professionale di: ………………………………………………………………………………………… e
nella seguente posizione economica: ………………………………………………………………………………….
Di possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 2 del bando
Di prestare servizio, nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, presso il seguente ufficio/struttura:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………………..
conseguito presso: …………………………………………………………………. in data …...…………………….
con la votazione di ……………………………
Di non avere in corso procedimenti disciplinari, ancorché sospesi, e di non aver subito sanzioni disciplinari nei due
anni precedenti la scadenza del bando
Di non avere mai subito condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti o, in alternativa, di aver subito
le seguenti condanne penali (indicare anche nel caso in cui siano intervenute amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale):
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Di essere disposto a prestare servizio anche presso sedi staccate della Camera di Commercio di Genova
Di avere preso visione del bando di mobilità e di accettarne in modo pieno e incondizionato le disposizioni

Chiede inoltre che ogni comunicazione concernente la procedura di selezione venga inviata presso il seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………….. eleggendo ivi il
proprio domicilio e impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.
Riconosce che l’amministrazione camerale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Con riferimento al nulla osta per il trasferimento per mobilità da rilasciare da parte dell’amministrazione di appartenenza
(barrare il caso che ricorre):
Allega il nulla osta per il trasferimento
Comunica di aver chiesto il nulla osta e di non averlo ancora ottenuto
Comunica di non avere ancora chiesto il nulla osta

Allega:
- Curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino gli uffici o strutture presso i quali il candidato ha
prestato servizio e le funzioni svolte, con particolare riferimento alle esperienze e alle competenze maturate in
materia di assegnazione e gestione dei contributi alle imprese.
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Nulla osta (se già disponibile)

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

……………………, li ……………………

(firma)

……………………………………………….

